SEZIONE VERTICALE AA'
Sezione trasversale dello scaffale longitudinale e prospetto frontale scaffalatura a parete

AREA EDILIZIA

SEZIONE VERTICALE BB'
Sezione trasversale dello scaffale a parete e prospetto frontale scaffalatura longitudinale

PANNELLI CORNICE STRUTTURALE E MONTANTI INTERNI
Sezione qualitativa

Collegamento a presa a parete con:
- Spina In=2x16A+t (circuito luce)
-cavo di collegamento FG7(O)M1 sez. 3x2,5mmq

Rivestimento laminato tipo Print finitura 6 colore a scelta della D.L.
Illuminazione LED dimensioni compatte alimentata da
presa a muro in quota e fissata a estradosso scaffalatura

Collegamento a alimentatore con:
Listellare mdf
Alimentatore

LED

A

B

COMUNE DI FIRENZE

min 20 mm
max 30 mm

Illuminazione LED dimensioni compatte alimentata da
presa a muro in quota e fissata a estradosso scaffalatura

Tutti gli spessori a vista dei pannelli strutturali orizzontali e dei
montanti verticali devono essere protetti da un profilo metallico in
acciaio inox o in metallo verniciato a polveri colore a scelta D.L.

realizzato in legno massello in essenza e finitura a scelta della D.L.

PANNELLI CORNICE STRUTTURALE E MONTANTI INTERNI
Schema assonometrico
Gli spigoli esterni dei profili non
devono essere a spigolo vivo per
evitare possibili ferite all'utenza
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C
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C

Gli spigoli di connessione tra profili
verticali e orizzontali e di connessione
con il pannello laminato devono essere
perfettamente complanari
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LEGENDA

CONNETTORI MENSOLE REGOLABILI
Sezione verticale qualitativa

1.2 A - Scaffalatura alta elemento longitudinale
1.2 B - Scaffalatura alta elemento a parete

01/07/2015
Supporto regolabile della mensola
Mensola in lamiera piegata verniciata a polveri di
colorazione a scelta della D.L.

A'

B'

Superfici laterali e superiori con finitura complanare e priva di giunti

Connettore interno del supporto regolabile della mensola.
della scaffalatura sotto il peso dei libri e il rispetto dei relativi dettagli di finitura

Forature dei montanti strutturali
per sistema di regolazione mensole

SCHEMA MOVIMENTAZIONE MENSOLE
SEZIONE ORIZZONTALE CC'
Sezione orizzontale scafalature accostate
1/4
220

30

2/4

3/4

4/4

33

Connettori e supporti mensole regolabili

B
1.2 B - Scaffalatura alta elemento a parete

MENSOLE REGOLABILI SCAFFALATURE
Sezione qualitativa

R3
max
15mm

153
Prendere le misure sul luogo per garantire massima aderenza alla nicchia muraria

30

A
30

TIPOLOGIA 1.2A e 1.2B
Dettagli Scaffalature alte

TAVOLA

63

PROGETTO ESECUTIVO
PROGETTO DEGLI ARREDI

Rastrematura lamiera mensola

B'

Piegatura di intradosso lamiera

La piega posteriore della mensola deve
Piegatura anteriore lamiera
sotto l'azione di spostamento libri

A'

1.2 A - Scaffalatura alta elemento longitudinale

Verniciatura a polveri della lamiera di colorazione a scelta della D.L.

Schema assonometrico

Sezioni verticali e orizzontali - Scala 1:10

Particolari e dettagli costruttivi

